Programma del corso di formazione

L’attuazione della legge anticorruzione
nelle università
Milano, 20 e 21 maggio 2013

Sede: Aula 0.3, MIP Politecnico di Milano, via Lambruschini, 4 C – edificio 26/A - 20156 Milano
Quota di iscrizione: € 700. La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e i coffee break.
Responsabili del corso: Bruno Dente, Michele Giovannini Politecnico di Milano
,

GLI OBIETTIVI E I DESTINATARI

La recente Legge n. 190/2012 prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche le
università, devono nominare un responsabile della prevenzione della corruzione, nonchè dotarsi di un
piano anticorruzione che a sua volta deve:
a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di
informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
In questa prospettiva il corso mira a:
1. offrire un’introduzione alla problematica ai dirigenti;
2. provvedere a formare il personale che si occuperà della questione;
3. accompagnare le università alla elaborazione del piano di prevenzione della corruzione.
Il corso è rivolto ai dirigenti, quadri e funzionari che nelle università verrà chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del piano anticorruzione e/o coloro che desiderano acquisire
conoscenze in materia.
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Lunedì 20 maggio 2013
9.45

Registrazione

10.30 La nuova legge anticorruzione
Bernardo Giorgio Mattarella, Università degli Studi di Siena
11.15 Coffee break
13.00 Pausa pranzo
14.00 Responsabilità disciplinare e codice etico delle università
Michele Giovannini, Politecnico di Milano
16.30 Chiusura
Martedì 21 maggio 2013
9.30

Il risk management nelle università
Marika Arena, Politecnico di Milano

11.00 Coffee break
13.00 Pausa pranzo
14.00 Sperimentazione del piano di prevenzione della corruzione
Moderatore: Bruno Dente, Politecnico di Milano
Partecipano: Università degli Studi di Ferrara; Politenico di Milano; Università degli Studi di
Brescia; Politecnico di Torino.
16.30 Chiusura
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I DOCENTI
Marika Arena
Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. E’ docente del
corso di Sistemi di controllo di gestione e Economia e organizzazione aziendale e collabora alla didattica
in diversi master e corsi di formazione post laurea presso il Consorzio MIP. Svolge attività di ricerca e
consulenza nell’ambito del controllo di gestione, risk management e internal auditing.
I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente tre aree: la definizione di sistemi di misurazione delle
prestazioni in contesti specifici; la sostenibilità, come fonte di vantaggio competitivo; il risk management
e l’internal auditing. E’ autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale ed
internazionale.
Bruno Dente
Professore ordinario di “Analisi delle Politiche Pubbliche” presso il Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani. È membro del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano, nonché del Comitato
Scientifico della Scuola di Management per le Università, gli Enti di Ricerca e le Istituzioni Scolastiche
(SUM) del Consorzio MIP Politecnico di Milano. Autore di numerose opere sui temi della riforma
dell’amministrazione pubblica.
Michele Giovannini
Professore associato di “Diritto amministrativo” presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Milano. Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto pubblico presso l’Università di
Bologna ed è stato visiting research scholar presso la University of California Berkeley e la London
School of Economics and Political Science. Avvocato dal 2000, ha insegnato diritto amministrativo,
diritto pubblico e diritto dell’economia presso le Università di Milano Politecnico, Aosta, Lecce e
Bologna, e ha svolto numerosi incarichi didattici presso master e corsi di specializzazione post laurea. Ha
pubblicato studi in materia di attività e giustizia amministrativa, tra cui il volume Amministrazioni
pubbliche e risoluzione alternativa delle controversie, Bononia University Press, 2007.
Bernardo Giorgio Mattarella
É professore ordinario di “Diritto amministrativo” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Siena. È docente della Scuola superiore della pubblica amministrazione – sede di Roma. È
professore di “Diritto amministrativo” nella Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli. Ha avuto
numerosi incarichi di ricerca, tra i quali: partecipazione alla redazione del Rapporto sulle condizioni delle
pubbliche amministrazioni, presentato dal Ministro per la funzione pubblica al Parlamento (1993);
redazione dello studio e del progetto di “Codice di condotta dei dipendenti pubblici”, su incarico del
Ministro per la funzione pubblica (1993); incarico di studio presso la Corte costituzionale, con funzioni di
assistente di studio dei giudici costituzionali prof. Enzo Cheli (1996), prof. Guido Neppi Modona (19961997) e prof. Sabino Cassese (2007-2008); membro del Gruppo di specialisti sull’etica pubblica al livello
locale del Consiglio d’Europa (2001-2002); audizione parlamentare dinanzi alla I Commissione
permanente (Affari costituzionali) della Camera dei deputati sul tema della disciplina legislativa del
conflitto di interessi degli uomini di governo (30 novembre 2006). Ha pubblicato diversi volumi tra cui
La dirigenza dello Stato e il ruolo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a cura di B.G.
Mattarella, Roma 2010.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
L’iscrizione è effettuata attraverso la compilazione del modulo di iscrizione scaricato sul sito e l'invio
all'indirizzo sum@mip.polimi.it. A compimento dell'iscrizione riceverà un' e-mail di conferma. Nel caso
di problemi tecnici è possibile contattare il coordinamento (Antonietta Ardisia, e-mail
antonietta.ardisia@polimi.it, tel. 02 2399 2872) ed effettuare l’iscrizione tramite modulo cartaceo (fax 02
2399 2867). A compimento dell’iscrizione i partecipanti riceveranno una e-mail di conferma.
Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario sul c/c n. 10025X55, intestato a Consorzio MIP, presso
la BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Filiale di Milano, Agenzia n. 21, CIN L, ABI 05696, CAB
01620, IBAN IT02 L056 9601 6200 0001 0025 X55. In caso di mancata partecipazione, la relativa
disdetta dovrà essere comunicata entro e non oltre sei giorni precedenti la data di inizio del corso.
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